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delitto Matteotti

Lodo Mussolini 1924

Pilota USA Cermis
lodo Clinton, 1998

Soldato USA: 
assassinio Calipari
lodo Bush, 2007

Augusto Pinochet
lodo Pinochet, 1998

Criminali Nazisti
lodo Taviani-Martino, 1956

Generali golpisti Argentini
Lodo Galtieri, 1983

Boris Eltsin 
Lodo Putin, 1999

Marcinkus 
Lodo Vaticano, 1987

&

Nel 1983 la giunta militare argentina proclamò l'autoamnistia 
per tutti i militari accusati di aver violato i diritti umani

Le autorità americane si oppongono al processo in Italia e alla 
rogatoria internazionale nei confronti del soldato Lozano, responsabile 
dell'assassinio di Nicola Calipari, avvenuto in Iraq il 4 marzo 2005 
durante la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena.

Nel 1998. 
Pinochet, dopo 
aver abbandonato 
il comando 
dell'esercito,
diventa senatore 
a vita con tanto 
di immunità 
parlamentare: a 
vita, pure quella.

Dopo le dimissioni di Boris Eltsin, nel 1999, il primo 
decreto sottoscritto da Putin fu quello di garantire 
l'immunità al precedente presidente della Federazione 
Russa e  ai membri della sua famiglia.

Il 3 febbraio 1998 un aereo militare USA tranciò un cavo della funivia 
del Cermis: 20 morti, aereo ed equipaggio salvi, la giustizia americana 
vola basso e assolve, quella italiana sta a guardare.

Nel 1956 i ministri della Difesa e degli Esteri decisero 
di impedire il processo per i nazisti che sterminarono 
6500 militari della divisione Acqui. I soldati italiani si 
erano già arresi. La giustizia italiana si arrenderà per 
non compromettere gli equilibri della Nato.

Nel 1987 il cardinale Marcinkus, allora presidente 
dello IOR, riuscì ad evitare il mandato di cattura per 
il crack del Banco Ambrosiano, grazie al passaporto 
diplomatico vaticano.

Il 10 giugno 1924 
il parlamentare Giacomo 

Matteotti venne sequestrato 
e ucciso dai fascisti. Grida di 
indignazione dal Parlamento, 

silenzio dai tribunali.
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